SCADENZARIO DEGLI OBBLIGHI PER L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA
IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE - 2018
Scadenza

Area di
riferiment
o

Prevenzione
30/04/2018 della
corruzione

Adempimento

Responsabile

Monitoraggio periodico sull’attuazione di ogni
singola misura di prevenzione della corruzione
contenuta nel PTPC

Responsabile della
Prevenzione
corruzione

Prevenzione
della
30/04/2018
corruzione

Monitoraggio periodico sull’attuazione del PTPC
nel suo complesso. Tracciabilità del monitoraggio
attraverso sistema di reportistica

Responsabile della
Prevenzione
corruzione

30/03/2018

Verifica
efficaciae
funzionamento
Definizione
Regolamento
Parcelle

15/02/2018

30/04/2018

30/04/2018

30/04/2018

20/05/2018

Regolamenti

Regolamenti

Processi
Conciliazione

Processi
conciliazione

Definizione Regolamento Accessi, tariffario e
relativa pubblicazione sul sito area
Amministrazione Trasparente
Sistematizzazione Regolamenti- procedure
interne, Definizione tipologie di impedimento per
mediatori, definizione scadenziario recupero
crediti

Coordinatore
commissione
parcelle, coa
Segretario, Coa,
RPC
Commissione,
RPC

Definizione Regolamento gestione Antiriciclaggio Commissione-Coa- conciliazione
Rpc

Processi Ordine

Definizione Regolamento gestione Antiriciclaggio
- conciliazione

Segretario-CoaRpc

Processo

Definizione regolamento in materia di protezione
dei dati personali.

Segretario-CoaRpc

Azioni correttive, interventi riorganizzativie
Prevenzione
funzionali, e/o modifica PTPC in caso di non
della corruzione
efficacia o non funzionamento di singole misura
di
prevenzione
corruzione
contenute nel
Formazione
deidella
dipendenti
sui temi
31/12/2018 Prevenzione
dell’anticorruzione – Aggiornamento andamento
della corruzione
del sistema
30/06/2017

30/6/2016
Trasparenza
31/12/2016

Monitoraggio semestrale del Programma per la
Trasparenza e l'Integrità

Normativa di riferimento

DECRETO LEGISLATIVO
25 maggio 2017, n. 90,
“Nuova normativa
antiriciclaggio”, attuazione
della direttiva (UE) 2015/849
relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e
di finanziamento del
terrorismo e recante modifica
delle direttive 2005/60/CE e
2006/70/CE e attuazione del
regolamento (UE) n. 2015/847
riguardante i dati informativi
che accompagnano i
trasferimenti di fondi e che
abroga il regolamento (CE) n.
1781/2006. (17G00104) (GU
Serie Generale n.140 del 1906-2017 - Suppl. Ordinario n.
28)
Regolamento europeo
679/2016 del 27 aprile 2016

Responsabile della
Prevenzione
corruzione

Articolo 1 , c. 14 legge n.190 /
2012

Responsabile della
prevenzione della
corruzione

Articolo 1, comma 8, Legge
n.190/2012

Responsabile della
Trasparenza e
integrità

Articolo 43 D.lgs. n.33/2013

